
Sergio Zanca

Per la Feralpi Salò la prima
di coppa Italia contro il Fano
si è trasformata nel ballo di
Simone («adesso mi diverti-
rò un po’ con te, con un bel
gioco che ti piacerà; come
puoi vedere non è difficile, se-
gui il ritmo e niente più»). Si-
mone Guerra, 26 anni il 30
agosto, ragioniere, piacenti-
no, si è presentato al pubbli-
co del «Turina» con una tri-
pletta, lasciando subito il se-
gno. Certo che se il buon gior-
no si vede dal mattino…

L’attaccante ha segnato con
tiri da distanza ravvicinata,
al termine di azioni perento-
rie. Il primo a fornirgli un as-
sist delizioso è stato il media-
no Fabris, autore di una per-
cussione imperiosa. Poi il
centrocampista Maracchi ha
completato l’opera: con un
appoggio in contropiede (per
il 3-0) e con un cross che chie-
deva solo di essere trasforma-
to (4-0). Gol pregevoli soprat-
tutto nella costruzione: linea-
re, rapida, geniale. Guerra,
abile finalizzatore, ha raccol-
to i frutti seminati dai compa-
gni.

«LA MIA PRIMA tripletta l’ave-
vo segnata nell’agosto di quat-
tro anni, col Piacenza: un 3-0
al Pontedera, sempre in cop-
pa Italia – rammenta Guerra
-. Ovviamente mi auguro di
proseguire così anche in cam-

pionato. Io ci metto l’impe-
gno. Stiamo lavorando tanto
e bene. Il nostro tecnico Sere-
na insiste sui movimenti in at-
tacco. Nonostante fosse la
mia prima volta con Greco e
Bracaletti le cose sono anda-
te bene. Un bel voto va asse-
gnato alla squadra che, su un
terreno duro, ha offerto gioca-
te brillanti. Il riposo di due
giorni è meritato».

È stato Mario Somma a far
esordire Guerra in B, a Pia-
cenza, l’1 giugno 2008. La ro-

sa comprendeva tra gli altri
Cacia e Nainggolan. Qualche
mese prima, partecipando al
torneo internazionale di Via-
reggio, il ragazzo si era reso
protagonista di un gesto
esemplare. Contro la Reggi-
na, vedendo il portiere avver-
sario a terra, infortunato, ave-
va rinunciato a segnare un
gol. Gli organizzatori, colpiti
da tale esempio di sportività,
lo avevano premiato con un
riconoscimento speciale.

Rimasto in Emilia fino al

gennaio 2012, Guerra è poi fi-
nito in prestito allo Spezia
(una breve esperienza, solo
per il girone di ritorno) e, in
seguito, alla Virtus Entella,
dove ha realizzato 11 gol in 24
partite (il 2012-13 la sua sta-
gione più prolifica). Nel gen-
naio 2014 eccolo a Beneven-
to. La scorsa estate ha inizia-
to a Matera e proseguito a Ve-
nezia. Serena l’ha avuto a La
Spezia, nel 2011-12 (passato
alla storia per la promozione
in B e per la conquista sia del-
la coppa Italia di Lega Pro
che della Supercoppa), come
in laguna. Accettando le of-
ferte della Feralpi Salò, il tec-
nico lo ha rivoluto con sé as-
sieme a Greco: due elementi
su cui conta a occhi chiusi.

«Domenica era importante
presentarsi bene – afferma
Serena -. I ragazzi hanno
espresso un buon calcio per
un’ora abbondante. Bravi e
attenti, non si sono mai fatti
sorprendere. La concentra-
zione è l’ingrediente base per
sfornare un piatto gustoso.
In avanti Guerra e le altre
punte sono arrivate spesso al
tiro e anche questo è un aspet-
to positivo. Adesso andiamo
a Crotone con l’intenzione di
vincere». Si gioca domenica
alle 20.45. «In ogni caso nei
prossimi giorni io non cam-
bio i piani di lavoro - assicura
Serena -: l’obiettivo è di arri-
vare pronti all’inizio del cam-
pionato, il 6 settembre».•
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VirtusFeralpiLonatoatuttoorgoglio
Iltecnico MauroSerina
«Laformazione ègiovane
evinceresaràdifficile,
maabbiamo ambizione»
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LaFeralpiSalòsorridedopolaprimaGuerravinta
«È la mia seconda tripletta in coppa: ora voglio continuare in campionato
Stiamolavorandotantoe bene, insistendo sui movimentid’attacco»

Nuova avventura in Terza ca-
tegoria per la Virtus Feralpi
Lonato che si è data appunta-
mento al campo comunale
per la presentazione della
nuova squadra. E così si sono
ritrovati i dirigenti, dal presi-
dente Emilio Hueber al vice
Gianpiero Anchieri ed al ds
Daniele Balbi, e i giocatori
vecchi e nuovi: un primo ap-
proccio in vista di quella che

sarà la nuova stagione pron-
ta a partire.

La società ha voluto confer-
mare l’intera rosa che ha di-
sputato il campionato la scor-
sa stagione con l’inserimento
per ogni ruolo di giocatori
con elevata esperienza. A di-
fendere la porta è giunto dal-
la Valtenesi il lonatese puro-
sangue Elia Chesini, e per il
reparto arretrato ecco l’espe-
rienza di Michele Tomasi
che dopo aver fatto tutta la
trafila nel settore giovanile lo-
natese aveva iniziato un lun-
go girovagare in provincia
con le ultime tappe a Calcina-

to, Borgosatollo e la scorsa
stagione con la Pro Desenza-
no. A rinfoltire il centrocam-
po è arrivato poi Michele Bot-
tazzi, ex Real Epas, mentre
un altro ritorno si registra
nel reparto avanzato con
Giorgio Pizzamiglio, a Lona-
to ai tempi degli allievi regio-
nali, che dopo l’esperienza di
Acquafredda è tornato nuo-
vamente sotto la rocca lonate-
se.

Oltre al presidente, vicepre-
sidente e direttore sportivo a
fare gli onori di casa c’era an-
che l’allenatore Mauro Seri-
na, confermato e deciso a mi-

gliorare il piazzamento della
scorsa stagione. «Partiamo
con un’ambizione diversa, an-
che se vincere sarà assai diffi-
cile – attacca l’allenatore lo-
natese . La squadra è ancora
giovane ma è decisa di porta-
re a casa qualche cosa di con-
creto». Fiducia anche da par-
te del ds Daniele Balbi: «Ab-
biamo confermato tutti inse-
rendo anche giocatori di alto
livello e sono anche fiducioso
che la squadra sarà fra le pro-
tagoniste del campionato».
Infine l’orgoglio del presiden-
te Emilio Hueber con la Cop-
pa disciplina conquistata la
scorsa: «Sono convinto che
sapremo onorare fino in fon-
do questa maglia: sarà una
stagione positiva». •O.B.
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FedericoMaracchi e AndreaBracaletti festeggiano laqualificazione

SimoneGuerra:grandeprotagonista all’esordiocon laFeralpi Salòconuna tripletta FOTOLIVE

“ Oravogliamo
andareavanti
Domenicaandiamo
aCrotoneconl’idea
divincereancora
MICHELESERENA
ALLENATOREFERALPI SALÒ
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Ilgruppo dellaVirtusFeralpiLonato prontoapartire in Terza

PORTIERI
AlessandroTedoldi(1995),Samuele
Bergognini(1994),EliaChesini(1992)
dallaCalcisticaValtenesi

DIFENSORI
LucaDellaTorre(1992),Michele
Ferraroni(1995),KevinFreeman
(1993),MattiaPlebani(1995),Ayuoub
Baccary(1995),SimoneSerina(1995),
MicheleScalvini(1995),Michele
Tomasi(1997)dallaProDesenzano

CENTROCAMPISTI
AlessandroFusari(1992),Gianluca
Anchieri(1995),DanielGokge(1994),
MicheleBottazzi(1991)svincolato,
DanieleHueber(1993),GianlucaPirelli
(1994),AndreaRossi(1995),Antony
Manfrè(1996)

ATTACCANTI
AlessandroFerrari(1994),Mohameth
Camara(1995),StefanoMarras
(1992),GiorgioPizzamiglio(1993)
dall’Acquafredda,BlediBega(1992)

Larosa


